ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 180 del 06/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SALE ZOOTECNICO CON INTEGRATORI
A BLOCCHI E SALE GROSSO - 2019
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Stefano
Cerise Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

-

Verificata la necessità di provvedere alla fornitura, separatamente per i versanti valdostano e
piemontese, di sale zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso in sacchi per il
rifornimento delle saline in quota presenti sul territorio del Parco;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018 in particolare il paragrafo 3.7 e le modalità di affidamento
e verifiche per le forniture al di sotto dei 1000 euro;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;

-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

-

Preso atto che la Ditta La Senpiolentse pour l’agriculture de Lale Murix Diego Hameau
Praximond n. 94, 11010 Saint-Pierre (AO),p.i. 01013060072, C.F. LLMDGI70B11A326X, in data
21.05.2019 ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo, Prot 1924/2019, per la fornitura
di: n° 60 scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 13,00 IVA compresa e q.li 15 di
sale grosso non lavato in confezioni da 25 kg a € 19,00 al q.le IVA compresa;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. Z2728B1F42;
 Il DURC INAIL_15455161;

-

Preso atto che la Ditta Mangimi Sette Bello Di Mareina Giovanni & c. snc con sede in Via
Torino, 75 – 10080 Bosconero (TO), in data 28/05/2019 ha fatto pervenire a codesto Ente, un

preventivo, Prot 1946/2019, per la fornitura di: n° 60 scatole composte da 4 rulli da kg 5 al
prezzo cad. di € 13,00 + IVA 10% e q.li 2,5 di sale grosso non lavato in confezioni da kg 25 a €
18,00 al q.le + IVA 22%;
-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 CIG n. ZB228B1F77;
 Il DURC INAIL_15630477;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare alla Ditta La Senpiolentse pour l’agriculture de Lale Murix Diego Hameau Praximond
n. 94, 11010 Saint-Pierre (AO), la fornitura, per il versante valdostano dell'Ente, di sale
zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso alla seguente condizione economica: n° 60
scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 13,00 IVA compresa (€ 780) e q.li 15 di
sale grosso non lavato in confezioni da 25 kg a € 19,00 al q.le IVA compresa (€ 285);
2. di affidare alla Ditta Mangimi Sette Bello Di Mareina Giovanni & c. snc con sede in Via Torino,
75 – 10080 Bosconero (TO), la fornitura, per il versante piemontese dell'Ente, di sale
zootecnico con integratori a blocchi e sale grosso alla seguente condizione economica: n° 60
scatole composte da 4 rulli da kg 5 al prezzo cad. di € 14,30 IVA compresa (€ 858) e la fornitura
di q.li 2,5 di sale grosso non lavato in confezione da kg 25 a € 21,96 al IVA compresa (€ 54,90);
3. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 1.977,90 IVA inclusa con imputazione sul cap.
5040 per il corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte
del RUP.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

